
[ ]L’architettura è una specie 
di oratoria della potenza 
per mezzo delle forme

Friedrich Nietzsche [ ]Il poeta
è il genio

della rimembranza

Soren Kierkegaard

Botta: l’architettura non può fermarsi al ’900
Il progettista ticinese e le critiche alla Scala: era una topaia, l’alternativa era la chiusura

«Il futuro dell’urbanistica? Abbattere gli edifici brutti. La città è condannata a migliorare dentro se stessa»
architetto Mario
Botta, autore di
celebri edifici in

tutto il mondo, dal Museo
d’Arte Moderna di San
Francisco, alla Sinagoga
di Tel Aviv, alla Biblioteca
Municipale di Dortmund,
al Museo di Arte Moderna
di Rovereto,
a edifici am-
ministrativi
a New
Delhi, sino
alla dibattu-
tissima re-
cente ri-
struttura-
zione del
Teatro alla
Scala di Mi-
lano (2002-
2004) e - in
territorio
orobico, del
centro pa-
storale Gio-
vanni XXIII
a Seriate e
della Biblio-
teca Tirabo-
schi a Ber-
gamo - è
stato prota-
gonista, ieri
a partire
dalle 18.30,
al centro congressi, della
terza conferenza, dal tito-
lo «L’architettura e la
città», nell’ambito del ci-
clo «La città ideale», orga-
nizzato dall’associazione
culturale Sinapsi in colla-
borazione con la Fonda-
zione Zaninoni. Gli abbia-
mo rivolto alcune doman-
de.

Architetto, che cosa
pensa del nuovo polo fie-
ristico di Rho-Pero inau-
gurato ieri a Milano?

«Mi sembra un gran ge-
sto per il territorio. La
realtà dell’area metropoli-
tana si sta consolidando.
Milano non è più Milano e
basta; è Milano più l’hin-
terland. Queste grandi in-
frastrutture consolidano
un territorio metropolita-
no che va dal capoluogo fi-
no alle Alpi. Il significato
di questa fiera che si spo-
sta credo vada visto nel
quadro di questo tipo di
sviluppo post-terziario».

A proposito della con-
testatissima ristruttu-
razione della Scala, co-
me risponde ai suoi cri-
tici?

«La Scala è stata una
scommessa sulla legitti-
mità del nuovo nel pro-
cesso della stratificazione
storica. Il restauro ha por-
tato a dare legittimità an-
che alla cultura del mo-
derno, accanto all’archi-
tettura neoclassica del
Piermarini. Il significato
più profondo di questo la-
voro è che l’architettura di
oggi è entrata come amica
all’interno della struttura
monumentale antica».

Non è d’accordo, dun-
que, per stare ai nomi
più noti, con quanto la-
mentato dall’étoile Car-
la Fracci?

«La Fracci aveva parla-
to senza neanche cono-
scere la realizzazione. Il
suo è il fronte dei nostal-
gici, che difendevano una
cosa che non esisteva più,
esisteva solo nella loro te-
sta. La Scala è stata chiu-
sa perché era una topaia,
non perché non era bella.
Non era agibile. O si tene-
va il teatro chiuso o si rin-
novava: queste erano le
vere alternative. Tutto il
resto sono chiacchiere». 

Necessarietà, quindi,
del moderno, e non solo
sua amichevole compa-
tibilità con l’antico.

«Certo. La Scala è sta-
ta chiusa per legge, non
per capriccio. Non aveva
le vie di fuga, l’agibilità, le
strutture di sicurezza an-
ti-incendio, gli spazi stes-
si per funzionare: da die-
ci anni viveva in emer-

’L genza continua, con i
pompieri presenti 24 ore
su 24, con costi impossi-
bili. Il rinnovamento era
indispensabile per man-
dare avanti la struttura,
altrimenti si doveva chiu-
derla. Come è stato fatto,
peraltro, alla fine del

2001, per-
ché tutte le
scadenze
che erano
state date
per la prati-
cabilità era-
no venute
meno.
Quindi il
Comune
non aveva
scelta».

Cambia-
mo città:
quale il suo
parere sul-
la situazio-
ne di Ber-
gamo? Al-
ludo, in
particolare,
alla viva di-
scussione
avviata dal-
le parole
del profes-
sor Andrea

Tosi, del Politecnico di
Milano,  riguardo all’op-
portunità di non co-
struire più nulla di nuo-
vo sul territorio orobico,
troppo limitato, incapa-
ce di reggere un’ulterio-
re espansione urbanisti-
ca.

«Non conosco a fondo la

situazione specifica. In ge-
nerale, comunque, credo
che la città debba cresce-
re al suo interno, aumen-
tare gli indici, darsi più
densità. Questo è il desti-
no delle città europee, non
della sola Bergamo. La

città europea si è già
espansa troppo, l’amplia-
mento ha dei costi inso-
stenibili, perché, nelle zo-
ne di nuova urbanizzazio-
ne, bisogna portare le in-
frastrutture, l’energia, le
fognature, i trasporti. Non

c’è più nessuno che pos-
sa permettersi di fare una
via di collegamento urba-
na oltre i propri confini.
All’interno della città ci so-
no zone obsolete che pos-
sono e devono essere ri-
qualificate. Questa non è

Bergamo, è il principio
della città europea».

La sua visione del fu-
turo dell’urbanistica e
dell’architettura con-
templa anche la possibi-
lità di abbattere parte
degli orrori che sono sta-

ti costruiti negli ultimi
decenni, soprattutto nel-
le nostre periferie?

«Abbattere sarà una co-
stante del futuro. Nessu-
na collettività può per-
mettersi di tenere il brut-
to, non solo, ma il brutto

che non funziona, che
crea costi aggiuntivi, e co-
sì via. La città è condan-
nata a migliorare su se
stessa, e quindi anche ad
essere corretta, demolita,
ristrutturata, ricostruita».

Che soluzioni imma-
gina per risolvere il
drammati-
co proble-
ma del rap-
porto fra
città del-
l’auto e
città del-
l’uomo?

«È sicuro
che bisogna
potenziare i
mezzi pub-
blici, farli
funzionare.
E risolvere il
problema
dei parcheg-
gi. Le città
americane
funzionano
perché ogni
isolato ha i
suoi par-
cheggi. San
Francisco,
dove ho la-
vorato e vis-
suto, è una
città di automobili, sen-
za le quali non si può vi-
vere; ma la città funziona».

Lei è insomma, nel
complesso, ottimista.

«È la forza della vita. Nei
decenni scorsi la priorità
non era l’uomo, o il bene
collettivo: era la specula-
zione edilizia. È arrivato il

momento di correggere
questi valori, di metterne
in campo altri. Mi sembra
ci sia una nuova sensibi-
lità riguardo ai problemi
ecologici, del gusto. La
città è destinata a miglio-
rare o a diventare un in-
ferno. In parte la società

dell’auto-
mobile ha
scelto l’in-
ferno. Oggi,
venendo a
Bergamo,
sono anda-
to all’infer-
no, ho do-
vuto passa-
re dall’infer-
no: delle
automobili.
Lo scriva
questo».

La confe-
renza, se-
guita da un
pubblico
numerosis-
simo (in
parte co-
stretto a
stare in pie-
di), ha insi-
stito sulla
sinergia che
esiste tra

architettura e città. 
L’architettura, ha so-

stenuto l’architetto tici-
nese, o è per la città o è
contro la città. L’atto ar-
chitettonico può interve-
nire a dare maggiore qua-
lità alla vita urbana,
quando si tratti di un at-
to esteticamente valido: «Il
problema della qualità -
ha specificato Botta - è un
problema concretissimo.
Nei decenni scorsi abbia-
mo fatto troppo e abbiamo
fatto male. La nostra ge-
nerazione deve corregge-
re le deviazioni che l’ur-
banizzazione sfrenata ha
dato alla città, perché la
città resta il modello ine-
ludibile di riferimento. Og-
gi, dopo le esperienze ab-
normi del passato, vi è
una nuova consapevolez-
za critica anche all’inter-
no della nostra disciplina».

Perché, punto su cui
l’architetto ha voluto por-
re l’accento, «una miglio-
re qualità della vita, che
noi tutti oggi cerchiamo,
passa attraverso una mi-
gliore qualità dello spazio
di vita». 

Al cuore della comuni-
cazione il problema del
rapporto fra presente e
passato, fra moderno e
antico: «Non è possibile
pensare che la cultura del
contemporaneo abdichi a
testimoniare in termini
positivi del proprio tempo.
L’architettura non può es-
sere fermata all’inizio del
Novecento. Il XX secolo,
con le sue avanguardie,
con le sue scoperte scien-
tifiche, con le sue conqui-
ste artistiche e tecnologi-
che, ha determinato una
nuova sensibilità di cui
noi dobbiamo farci carico.
Compito dell’architetto è
quello di trasformare in
spazi anche le esperien-
ze di altre discipline. Co-
struire una chiesa dopo
Picasso è diverso che co-
struire una chiesa prima
di Picasso. Il nostro mo-
dello estetico si è trasfor-
mato». 

La conferenza è stata
corredata dall’illustrazio-
ne puntuale, con ricco ap-
parato di immagini, di al-
cuni importanti progetti,
quali il già citato Museum
of Modern Arts di San
Francisco, e, inevitabil-
mente, il restauro del tem-
pio della lirica milanese.

Questa mattina alle 10,
sempre al centro congres-
si Giovanni XXIII, l’archi-
tetto Augusto Cagnardi
terrà una conferenza su
«La nuova città di
Punjiang a Shangai». 

Vincenzo Guercio

La nuova chiesa di Paderno a Seriate, firmata dall’architetto ticinese Mario Botta

La poesia come impegno civile e morale
Dodici incontri per la rassegna bergamasca alla quale partecipano Loi, Cucchi, Crovi, Bertoni, Finardi e Guccini

Z O O M

Annullato l’incontro
con Marco Politi

Marco Politi non terrà la sua
conferenza lunedì prossimo
al Centro culturale S. Barto-
lomeo, perché trattenuto a
Roma per seguire gli avveni-
menti riguardanti il Papa

Conferenza
sull’Universo

«L’origine dell’Universo e del-
la vita: evoluzione o creazio-
ne?» è il tema al centro di un
convegno organizzato oggi
dall’associazione archeolo-
gica e scientifica «Narkas»
all’auditorium della Provin-
cia (presso il Liceo scienti-
fico «Mascheroni», Borgo S.
Caterina 13, Bergamo). Ini-
zio alle ore 16, ingresso li-
bero.

Ghezzi e Nuzzo
al Caffè Letterario

Oggi si inaugura al Caffè Let-
terario (via S. Bernardino 53,
Bergamo) alle ore 17 la mo-
stra «Pensieri e immagini» di
Giacomo Ghezzi e Giacomo
Nuzzo. La mostra sarà aper-
ta fino al 16 aprile.

Una collettiva 
al Circolo artistico

Il Circolo artistico bergama-
sco inaugura oggi alle ore 18
(fino al 14 aprile) nella loro
sala di via Tabajani una mo-
stra collettiva «Creative evo-
lution» a cura di Antonella
Massa. Il 9 aprile alle 16.30
«Colore in parole» lettura di
testi poetici di Pasqua Teo-
ra e Antonella Massa.

Pittori bergamaschi
alla Galleria d’arte

La Galleria d’arte XX settem-
bre (contrada Tre Passi 3 -
Bergamo) da oggi fino al 29
maggio espone «Pittori ber-
gamaschi di ieri e di oggi».

l primo segno di cambia-
mento lo si è percepito
subito dall’aria che tira-

va alla conferenza stampa di
«bergamopoesia 2005». Il
luogo innanzitutto: l’aula
multimediale di Palazzo Friz-
zoni. E poi i protagonisti,
davvero numerosi: oltre al
direttore artistico della ma-
nifestazione, Gabrio Vitali,
erano presenti Cesare Qua-
renghi, presi-
de del liceo
scientifico
Lussana, di-
versi inse-
gnanti di al-
cune scuole
bergamasche,
Gianluigi Mo-
rosini del Du-
cato di Piazza
Pontida e l’as-
sessore alla
cultura Enrico Fusi.

Il progetto «bergamopoe-
sia 2005» si presenta davve-
ro come un passo significa-
tivo della politica culturale
di questa amministrazione.
Qui convergono alcune del-
le esperienze culturali più
importanti che sono in cor-
so da anni a Bergamo intor-
no alla parola, alla scrittura
poetica e narrativa. Non che
si tratti di novità assolute,
perché gli incontri con i poe-
ti della rassegna «tuoi cespi
solitari intorno spargi», che
negli ultimi tre anni si è con-
clusa con il concorso inter-
scolastico di poesia «è den-
tro a noi un fanciullino», o
l’attività teatrale di Altri Per-
corsi, o ancora gli incontri

I sulla poesia in dialetto orga-
nizzati dal Ducato di Piazza
Pontida, sono realtà note e
conosciute da tempo a chi
segue con attenzione la vi-
ta culturale della città. La no-
vità è però rappresentata dal
fatto che le diverse attività
sono riunite per la prima vol-
ta in una manifestazione co-
mune. 

È un primo passo impor-
tante per una
città come
Bergamo, ric-
ca di realtà
culturali che
però non rie-
scono sempre
a collaborare
e a mettersi
d’accordo
nemmeno,
come è già
successo in

passato, per evitare delle im-
barazzanti coincidenze di da-
te di incontri con personag-
gi di rilevanza nazionale e in-
ternazionale.

Dal 5 aprile al 6 maggio il
fitto programma di «berga-
mopoesia 2005» prevede 12
appuntamenti con la poesia,
in particolar modo, e con la
scrittura letteraria in gene-
re. Gli incontri della rasse-
gna «tuoi cespi solitari in-
torno spargi», alla sua deci-
ma edizione, si svolgeranno
come da tradizione nella sa-
la conferenze del Donizetti
(12, 14, 22, 29 aprile e 6
maggio). Alcuni poeti e scrit-
tori già intervenuti alla ras-
segna come Maurizio Cuc-
chi, Raffaele Crovi, Gianni

d’Elia, Franco Loi accompa-
gneranno i poeti Mario Be-
nedetti, Silvia Caratti e An-
tonio Riccardi nei primi due
incontri previsti.

La poesia si sposterà an-
che in altri luoghi, nella chie-
sa del monastero delle Cla-
risse in via Lunga, in quel-
la del monastero Matris Do-
mini e nella chiesa del mo-
nastero di Santa Grata. So-
no queste le serate, intro-
dotte tra l’altro da una spie-
gazione su questi luoghi sa-
cri da parte di esponenti del-
l’Ateneo di Scienze Lettere ed
Arti, che rientrano nella ras-
segna teatrale Altri Percorsi.
Di scena è in questo caso la
poesia di intonazione e in-
terrogazione religiosa: un ve-
ro e proprio atto unico, «Il ro-

veto ardente» di Sauro Albi-
sani; recital poetici invece
quelli di Marco Beck e di don
Giovanni Costantini.

Altri tre incontri rientrano
invece nell’attività cultura-
le del Ducato di Piazza Pon-
tida che negli ultimi anni ha
intelligentemente fatto inte-
ragire, come ha sottolineato
Fusi, il dialetto locale con le
realtà linguistiche di altre re-
gioni. Raffaello Baldini, che
sarebbe dovuto intervenire
il 19 aprile e che è recente-
mente scomparso, sarà ri-
cordato dai racconti di Fol-
co Portinari e di Roberto
Giannoni. Anche l’incontro
del 23 aprile di Alberto Ber-
toni con Francesco Guccini
rientra nella rassegna del
Ducato. Niente concerto:

Guccini parlerà del suo la-
voro di scrittore e di studio-
so di dialetti, negli ultimi an-
ni sempre più rilevante.

Denominatore comune
della manifestazione è l’idea
di una parola poetica che sia
anche parola di impegno ci-
vile e morale. La rassegna
originaria, «tuoi cespi solita-
ri intorno spargi», già nella
scelta di citare un verso del-
la «Ginestra»,
ha sin dall’i-
nizio voluto
ispirarsi a
quei principi
di solidarietà
e fratellanza
umana, così
efficacemente
cantati da
Leopardi. La
tematica del-
la poesia co-
me valore civile e possibile
via di educazione alla libertà,
si approfondisce ulterior-
mente quest’anno in occa-
sione delle celebrazioni per i
60 anni della Liberazione. Gli
incontri con Guccini, con
d’Elia e il primo incontro che
apre «bergamopoesia 2005»
il 5 aprile con Gabrio Vitali,
Mauro Ceruti e Enrico Fusi
(ore 16 nel ridotto del Teatro
Donizetti) sono ispirati in
particolare a questa idea.
Tutti gli appuntamenti, com-
preso il concerto di Eugenio
Finardi del 5 aprile che se-
guirà la breve tavola roton-
da a tre voci, sono gratuiti.

Fa bene l’assessore Fusi a
compiacersi di questo risul-
tato di coordinamento, an-

che se Bergamo è ancora
ben lontana dal proporre un
progetto ampio, come è ad
esempio il Festival della Let-
teratura di Mantova. Il tra-
guardo però di avere a Ber-
gamo una programmazione
coordinata dal 1° di gennaio
al 31 dicembre, deve essere
raggiunto gradualmente, ha
osservato Fusi, «cercando il
giusto equilibrio tra la capa-

cità di valoriz-
zare le risorse
culturali in-
terne e la ca-
pacità di
aprirsi, anche
con coraggio,
verso l’ester-
no». «Berga-
mo ha un’e-
nergia incre-
dibile – ha
continuato – e

il compito dell’amministra-
zione comunale non è certo
quello di imporre la cultura,
ma di far vivere quello che c’è
sul territorio. Lo scopo è
quello di poter permettere al-
le realtà culturali di espri-
mersi, di sentirsi protagoni-
sti di un programma cultu-
rale. Noi intendiamo pro-
porre un tema di riflessione
all’anno. In quest’anno di ce-
lebrazioni per i 60 anni del-
la Liberazione il tema è la li-
bertà; poi l’amministrazione
raccorda e inserisce in un
programma le proposte che
arrivano dal territorio per
presentarle come iniziative
che arrivino a tutti i cittadi-
ni».

Maria Tosca Finazzi

5 APRILE al Teatro Donizetti (Ridotto, ore 16) «Poesia, edu-
cazione alla libertà» con Gabrio Vitali, Mauro Ceruti e En-
rico Fusi. Segue concerto di Finardi.

7 APRILE al Monastero di via Lunga (20.30) «Un’eternità
di passaggio»: recital di Marco Beck

12 APRILE al Donizetti (sala conferenze, ore 17): Mauri-
zio Cucchi incontra Mario Benedetti e Silvia Caratti

14 APRILE (Donizetti - 17) «La memoria, la storia»: Raffaele
Crovi incontra Antonio Riccardi

16 APRILE (Monastero Matris Domini - 20.30): «Il roveto
ardente», atto unico di Sauro Albisani

19 APRILE (Donizetti, 16.30): «Versi e affabulazione», Por-
tinari e Giannoni ricordano Raffaello Baldini 

22 APRILE (Donizetti, 17): «Poesia e coscienza civile»,Gian-
ni d’Elia incontra Giacomo Trinci e Giuliano Scabia

23 APRILE (Donizetti, 16.30): «Scrittura come resistenza»,
Alberto Bertoni incontra Francesco Guccini

26 APRILE (monastero Santa Grata - 20.30): «Versi intor-
no ai novissimi», recital di Giovanni Costantini, introdotto
da Cesare Cavalleri

29 APRILE (Donizetti - 17): «Rettilineo. Viaggio col padre»,
Franco Loi incontra Ida Vallerugo

3 MAGGIO (Donizetti - 17): «Se avrò il coraggio del sole»,
Achille Serrao incontra Assunta Finiguerra

6 MAGGIO (Donizetti - 16.30): «La stanza del silenzio» con
Elena Maffioletti e Giusi Quarenghi; segue premiazione 4°
concorso interscolastico di poesia

gli incontri
IN RICORDO DI BALDINI

Francesco Guccini Eugenio FinardiFranco Loi Maurizio Cucchi

La poesia
si sposterà anche

nei monasteri
delle Clarisse
in via Lunga,

di Matris Domini
e di Santa Grata

Fusi: «Lo scopo è
poter permettere alle

realtà culturali di
esprimersi, di sentirsi

protagonisti
di un programma

culturale»
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Mario Botta

Il celebre architetto
ieri è stato 

il protagonista della
conferenza di Sinapsi
al Centro congressi
nell’ambito del ciclo
di incontri dedicati

alla città ideale

«Non è possibile
pensare 

che la cultura 
del contemporaneo

abdichi al ruolo 
di testimoniare 

il proprio tempo in
termini positivi»

Mario Botta


